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IL DIRETTORE

Il Regolamento per I'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità - emanato con DR n.85
del 04.02.2014 - ed in particolare l'art 4 che conferisce ai Dipartimenti, quali Centri
Autonomi di Gestione, l'autonomia gestionale nel limite dell'emanazione dei
prowedimenti di impegno,liquidazione e ordinazione delle spese;
Il Manuale di Contabilità approvato con DDG n. 472 del 11.05.2016 emanato in
attuazione dell'art 2 del Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità
emanato con DR n.85 del 04.02.2014;
la Legge 736/20t0 sulla "Tracciabilità dei Flussi Finanziari" e ss.mm. e ii;
Il Decreto Legislativo L8.04.2016 , n.50 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE e

2014/25/UE (di seguito Codice) sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli
appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli Enti erogatori nei settori dell'acqua,
dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché il riordino della disciplina vigente in
materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture" di seguito denominato
D.Lgs. n.50 del 18.04.2016;
in particolare, l'arL 36 del D.Lgs. n.50 del 18.04.2016,sui contratti sotto soglia, che al
comma 2 lett a) recita quanto segue: "Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e

38 e salva la possibifitA di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti
procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di imporu inferiore alle soglie di cui
al'arL35, secondo le seguenti modafitA:

a) per aflidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante ffidamento
diretto anche senza previo consultazione di due o più operatori economici o
per i lavori in amminisffazione diretta [...];

della richiesta presentata dalla prof.ssa Letizia Perillo, in qualita di Direttore del Master
"Son..il tuo approccio all'Ortodonzia" a.a. 2021/2022, in cui si rappresenta la necessita di
prowedere all'emissione di un buono d'ordine, nei confronti di una struttura nei pressi
della sede Universitaria di Napoli, per i pasti dei conferenzieri invitati a tenere dei
seminari come da programmazione didattica del predetto Master (all.1);
La disponibilità dei fondi sull'UPB ODON,MASTERSON.ApproccioOrtodonzia.a,a.
2020/2021 capitolo di spesa: 12703061CC24L06 Prestazioni di servizi di
or ganizzazione co n gressi, conve gni, s em i na ri e mani festazi oni. ;

che il D.Lgs 18 aprile 2016 n.50 nonché il D.Lgs. n.56 in vigore dal 20.05.2017 prevedono
che gli operatori economici affidatari delle forniture/servizi dovranno essere in
possesso dei requisiti generali di cui all'art.80, da attestare mediante autocertificazione;
I'importo stimato per la fornitura è inferiore al limite di € 40.000,00 prescritto per gli
affidamenti diretti da disposizioni contenute alle pagine 29-30 del Manuale di
Conubilità approvato con DDG n.4L2 dell'11.05.201.6;
che trattasi di acquisti importo inferiore ad euro 5.000,00 esclusi Mepa arL 1 comma
130legge 145/201.8 (legge di bilancio 2OL9);
la vetrina delle convenzioni attive in Consip;
che i prodotti non sono disponibili nell'ambito delle predette convenzioni Consip attive
(Alr.2);
dell'obbligo di utilizzo dei mezzi di comunicazione elettronici nello svolgimento delle
procedure di aggiudicazione ai sensi dell'arL40 del D.Lgs n.5072016 e s.m.i.;

SPESE IN ECONOMIA DI IMPORTO INFERIORE A € 4O.OOO,OO

Determina n.26 del 12.04.2022 Indizione procedurafuori MePA tramite Procedura elettronica
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CONSIDERATO

RITENUTO

che l'Ateneo ha proweduto all'acqulsto di una piattaforma denominata U'Bt Y'Appalti e

Affidamenti"ed U-BUY-EOE "Elenchi operatori Economlci" al fine dl ottemperare agli
obblighi di cui all'art40 D.Lgs. n.50 del 18.04.2016;
congruo, utile,vantaggioso e conveniente esperlre una procedura di afffdamento diretto,
ai sensl e per gll effetti del art36,comma 2,letLa), D.Lgs n.50 del 18 aprile 2016 e s.m.i.,

da effettuarsi con procedura sulla predetta piattaforma elettronlca UBUY per

l'individuazlone della ditta cul affidare la fornltura del servizio dl'pranzl e cene per
co nfe re nzieri M astc tP ;

DETERIITINA
- l'awio di una procedura sulla piattaforma U-BUY medlante "Affldamento Dlretto'con un unico operatore

economico "UPNEA Srl"., con sede in Napoll in Vla San Giovannl Magglore Ptgnatelll 34/35, al sensl e per gll

effetti dell'art36, comma 2, letta), D.lgs n.50 del 18 aprile 2016 e s.m.i. per la fornltura dl n. 44 pasd per

conferenzieri come da rlchiesta della Prof.ssa LeHzia Perillo;
-di approvare lo schema di contratto generato automadcamente dal sistema informatico UBUY che sara

flrmato digitalmente dallo scrivente Punto Ordlnante con conseguente perfezionamento dell'ordlne di

acquisto;
-di garandre la copertura economico finanziaria a valere sui fondl sull'UPB

ODON,MASTERSON,ApprocctoOrtodonzlaa.a. 2020/2021 capitolo dt spesa: LZL0306/CC24LO6

Prestazioni di seMzi diorgantzzazione congressi, convegni, seminari e manlfestazioni;
- di dlsporre che il pagamènto verra effettuato a segulto di presentazione di fatture debltamente controllate
ln ordine alla regolarlta e rispondenza formale e fiscale;
-di dare atto chà la liquidaztone della fattura awerra previo eslto posidvo della verlfica della regolariÈ della

fornitura e nel rlspetto degli obbllghi prevlsti dall'arl 3 legge 136/2010 ed a segulto dell'eslto posidvo degli

accertamend disposd in materla di pagamend da parte delle PPAA;

-di nominare la prof.ssa Letizia Perillo quale referente per la regolare esecuzione della prestazione;
-di nominare come RUP la Dott ssa Annunziata Valente'
-di pubblicare la presente determina, in ossequio al principio dl trasparenza e fatto salvo quanto prevlsto

dalfartl, co.3Z,della Legge LIO/àOLZ e del D.Lgs. 33/20L3, al sensi dell'arl 29 del D.Lgs.50/2016 sul sito

web del Dipartimento www.dipmdsmco.unicampania.it ai finl della generale

prof.
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